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Tronsmart festeggia su Geekbuying il suo ottavo compleanno con sconti sui suoi accessori più
popolari, tra cui speaker, cuffie e auricolari. Le offerte saranno valide fino al 10 luglio: ecco le
migliori occasioni.
Fondata nel 2013, Tronsmart è un'azienda che sviluppa e produce accessori (soprattutto
audio) di altissima qualità, alcuni dei quali provati direttamente ed apprezzati per il loro rapporto
qualità/prezzo imbattibile. Questa peculiarità ha permesso a Tronsmart di espandersi molto
rapidamente e iniziare a vendere in oltre 70 paesi di America ed Europa, confermando gli ottimi
risultati conseguiti in Asia e Medio Oriente che gli sono valsi più di 40 brevetti, fra cui anche
SoundPulse. L'incredibile popolarità raggiunta ha anche portato Luis Suarez, famoso
calciatore, a diventare ambasciatore del marchio nel 2018.

E a distanza di 8 anni, per i festeggiamenti del suo anniversario, Tronsmart vuole rimarcare il
suo valore fondamentale: fornire ai clienti prodotti hi-tech, di alta qualità e ad alte prestazioni. In
occasione dell'evento, che sarà celebrato su Geekbuying insieme al nono anniversario dello
shop, vi sarà l'opportunità di acquistare tanti accessori del marchio ad un prezzo ancora più
vantaggioso, grazie ad offerte e codici sconto esclusivi.
Fra le varie possibilità di risparmio, c'è anche il gioco lucky draw per vincere codici sconto fino
a 100$: basta effettuare l'accesso allo store e cliccare sul bottone centrale SPIN IT per mettere
in moto la ruota e tentare la fortuna. In alternativa, potete utilizzare i seguenti codici sconti
validi fino al 10 luglio:
2$ su una spesa minima di 10$: NNNTS08002
5$ su una spesa minima di 30$: NNNTS0835
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10$ su una spesa minima di 60$: NNNTS08U7W
13$ su una spesa minima di 100$: NNNTS08X13
20$ su una spesa minima di 150$: NNNTS0820T
50$ su una spesa minima di 400$: NNNTS08EG

Per consentirvi di cogliere le offerte migliori, abbiamo preparato per voi una lista degli accessori
Tronsmart più conosciuti che si trovano attualmente in promozione ad un prezzo davvero
interessante:
Tronsmart Force 2 Portable Speaker a 32.81€ (coupon: NNNTTSFORCE2)
Tronsmart Apollo Air auricolari TWS a 38.56€ (coupon: NNN9TSAIR)
Tronsmart Apollo Air+ auricolari TWS a 54.14€ (coupon: NNN9TSAIRPLUS)
Tronsmart Apollo Bold auricolari TWS a 54.97€ (coupon: NNN9TSBOLD)
Tronsmart Apollo Q10 cuffie WiFi a 32.81€ (coupon: NNN9TSQ10)
Tronsmart Shadow 2 cuffie WiFi da gaming a 31.17€ (coupon: NNNGIZSHADOW)
Se siete in cerca di altro, potete trovare tutti i prodotti Tronsmart in offerta nella sezione
Consumer Electronics dedicata all'evento 9th Anniversary di Geekbuying. Per le informazioni
complete vi invitiamo a visitare la pagina dedicata all'anniversario del brand.
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